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PIANO DI LAVORO 

INDIVIDUALE a.s. 2020/2021 
 

Docente CASTELLANI ROBERTA 

Disciplina ITALIANO 

Classe 5C1 

Ore settimanali 4 (quattro) 
Libro/i di testo BALDI, GIUBBO, RAZETTI, Le occasioni della letteratura, 3, con 

Antologia della Divina Commedia, Ed. Paravia 

 

Composizione della classe 

La classe 5C1 è formata da 24 allievi di cui 1 maschio e 23 femmine. 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 

competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio 

di Classe. 

 

Contenuti 

 
I QUADRIMESTRE 

Ripasso di G. Leopardi, G. Leopardi, I Canti, Scapigliatura, Naturalismo e Verismo, 

Simbolismo, Carducci, Decadentismo 

- Dante Alighieri, Divina Commedia: “Paradiso”, lettura e commento di alcuni canti 

 
II QUADRIMESTRE 

Pirandello, Svevo, il primo Novecento (le avanguardie, il Crepuscolarismo, il Futurismo); tra le 

due guerre (Ungaretti, Montale, Quasimodo); dal dopoguerra alla società di massa (Neorealismo 

e scrittori del dopoguerra) 

- Dante Alighieri, Divina Commedia: “Paradiso”, lettura e commento di alcuni canti 

 
 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Insegnamento individualizzato 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Relazioni 
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 Esercitazioni guidate 

 Conferenze di esperti esterni 

 Software didattico 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 

 Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet 

 LIM 

 Fotocopie 

Verifiche 

 Interrogazione 

 Compito in classe 

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali 

 Approfondimenti individuali 

 
Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 

singoli dipartimenti. 

 
 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

 

 Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 Recupero curriculare 

 Studio assistito (peer to peer education) 

 

Educazione civica 

Per quanto riguarda Eucazione civica, secondo le decisioni prese in consiglio di classe, ogni docente 

svilupperà all'interno della propria disciplina un percorso di Educazione civica (3 ore), per italiano 

verranno trattati “I diritti umani”, legati agli autori del Neorealismo e scrittori del dopoguerra. 

 

 

In seguito all' emergenza COVID-19,dopo il primo mese di scuola in presenza si è passati alla DDI: 

nel mese di ottobre il 25%degli alunni in presenza e dal mese di novembre tutti  a distanza. 

Pertanto il piano di lavoro può essere suscettibile di modifiche in itinere, come anche le prove di 

verifiche che saranno prevalentemente orali, come stabilito in sede dipartimentale. 

 

Professoressa Castellani Roberta 
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